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“…Che cosa ha combinato il mostro dei colori?  Ha mescolato le 
emozioni e ora bisogna disfare il groviglio. Riuscirà a rimettere a posto 

l’allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la calma?” 

ecco come inizia l’avventura dei nostri piccoli…..

Quest’anno il nostro simpatico mostro ci accompagnerà 
alla scoperta delle emozioni! Sarà un percorso ricco di 
esperienze, di attività a tema volte a far sperimentare ai 
bambini il mondo dei colori e delle emozioni. 

L’equipe educativa è in continua formazione e segue con 
attenzione le nuove strategie didattiche. La scelta di 
questo tema parte dalla convinzione pedagogica che uno 
dei nostri compiti è proprio quello di osservare i 
comportamenti dei bambini, riconoscere i loro bisogni 
giornalieri ed assecondare le emozioni che il gruppo 
manifesta. Ci saranno giornate, ad esempio, in cui i 
bambini si sentiranno molto agitati e con tanta voglia di 
correre, saltare, tuffarsi, rotolare, fare tutte quelle cose che 
comportano molto movimento: questa è una loro richiesta 
e noi adulti dobbiamo saperla cogliere a pieno, 
proponendo loro attività motorie in cui abbiano la 
possibilità di sfogarsi per poi aiutarli ad incanalare la 
rabbia e l’irruenza di quel determinato momento con tutta 
una serie di attività decompressione. Al contrario, giornate 
in cui la tranquillità fa da padrona, sono da accogliere 
proponendo attività tranquille e serene che mantengano in 
loro la sensazione di calma e pace interiore che essi 
provano. Ed ecco quindi spiegato il perché di ogni nostra 
azione, che non è un improvvisazione, ma un percorso di 
ascolto molto preciso. 

Abbiamo preparato, inoltre, una grande scatola che 
conterrà tanti libri inerenti al tema delle emozioni primarie 
e dei colori; un giorno a settimana la nostra grande scatola 
(che chiameremo “il box delle emozioni)” verrà presentata 
ai bambini e verrà proposto loro di scegliere un libro da 
leggere tutti insieme: questo rappresenterà per noi il 
punto di partenza per proporre loro tutta una serie di 
attività ludico-didattiche che puntano a porre piccole ma 
significative basi per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

I laboratori

MUSICA : un esperto di 
musica predisporrà un 
coinvolgente laboratorio 
musicale; sarà percorso ricco 
di attività sonore volte a 
stimolare le capacità ritmiche 
e di ascolto dei piccoli.

PET THERAPY : verrà 
proposto ai piccoli anche 
un’interattivo percorso 
cinofi lo. Sarà un’occasione di 
crescita importante; 
l’obiettivo è quello di 
divertirsi e di stimolare 
l’attivazione emozionale 
attraverso la zooantropoligia 
didattica. 

DANZATRICITÀ : 
parteciperemo inoltre ad un 
dinamico e divertentissimo 
laboratorio di giocodanza! 
Verrano proposti esercizi-
gioco volti a stimolare 
l’espressività corporea e 
l’armonia dei movimenti e….. 
alla fine di questo bellissimo 
percorso inviteremo tutti voi 
genitori a partecipare a una 
lezione di danzatricià con i 
vostri bambini!
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Il programma educativo si completa con la proposta di tutte le attività pedagogiche 
caratteristiche della fascia d’età 24-36 mesi: il gioco simbolico, il gioco euristico, i travasi con 
sabbia e mais, giochi di motricità fine, giochi motori, i giochi all’aria aperta, i momenti di relax…! 

In ultimo, ma non per importanza, vogliamo annotarvi il calendario con le principali date degli 
incontri Nido-famiglie che organizzeremo durante l’intero anno educativo. Vogliamo farvi sentire 
partecipi di questa nostra grande avventura e teniamo molto a condividere con voi il percorso 
educativo dei vostri cuccioli:

- FESTA DEI NONNI mercoledì 2 ottobre alle 16.00 

- COLLOQUI CON LE EDUCATRICI - Nido Piccoli: lunedì 4 novembre (primo pomeriggio) Nido 
Grandi: martedì 5 novembre (primo pomeriggio)

                                                    -  Sezione Primavera: mercoledì 6 novembre (primo 
pomeriggio)

- FESTA DI SAN MARTINO domenica 10 novembre

- FESTA DI NATALE giovedì 19 dicembre alle 16.00

- FESTA DEL PAPÀ giovedì 19 marzo alle 18.00 (solo per i papà)

- FESTA DELLA MAMMA venerdì 8 maggio alle 16.00 (solo per le mamme)

- ASSEMBLEA DI FINE ANNO giovedì 28 maggio alle 16.00

- COLLOQUI CON LE EDUCATRICI      - Nido Piccoli: mercoledì 17 giugno; Nido Grandi: giovedì 18        
giugno (primo pomeriggio)         

                                                          - Sezione Primavera: venerdì 19 giugno (primo pomeriggio)

- GITA CON LE FAMIGLIE data da definire nel mese di giugno 

- FESTA DI FINE ANNO venerdì 26 giugno (la sera)

Prendete nota cari genitori!
Saranno importanti occasioni di condivisione e di scambio! 
Le modalità organizzative, gli orari precisi e le eventuali aggiunte o modifiche vi saranno 
comunicate per tempo! 

Grazie per la vostra attenzione  e buon anno educativo a tutti!!
Daniela, Daniela, Daniela e Roberta
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